
N° 75 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO  DI AZIONE 
LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SO C. COOP. 
 
Regolarmente convocato presso la sede operativa di Viale Martiri della Libertà n. 34 - sala riunioni 
del 3° piano per discutere si è riunito oggi Venerdì 16 Marzo 2018, alle ore 10:30 il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale precedente; 
3. Aggiornamenti di gestione; 
4. Azioni FARO: verifica proposta FICO; 
5. Assicurazione responsabilità patrimoniale: richiesta ulteriori preventivi; 
6. Approvazione trasferte Presidente mese di gennaio; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi, Valeria Camurri, Matteo 
Pellegrini, Gian Domenico Tomei ed Anna Cadegiani in collegamento audio/video con software 
online Skype (account GAL Modena Reggio). 
 
Presiede il Consiglio Luciano Correggi il quale, dopo aver fatto constatare la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Elvira 
Mirabella; il Presidente prende atto che almeno il 50% dei consiglieri presenti è in rappresentanza 
della componente privata e quindi il Consiglio può deliberare oggetti che riguardano l’attuazione 
del nuovo programma Leader CLLD, ai sensi della Misura 19 del PSR dell’Emilia Romagna 
 
Il Presidente inizia con la trattazione dei punti secondo l’ordine del giorno: 

1) COMUNICAZIONI 

Adesione non onerosa al  progetto per via Romea Strata  

Nell’ultima seduta, il Presidente aveva distribuito la lettera scritta dall’Ufficio pellegrinaggi della 
Diocesi di Vicenza, nella quale si promuove il riconoscimento a livello europeo della Via Romea 
Strata, di cui fa parte anche la Via Nonantolana, situata nell’Appennino modenese. Si richiede al 
GAL la adesione non onerosa al progetto, che il Consiglio approva all’unanimità. 

Firma protocollo d’intesa celebrazioni del IX Centenario della morte di Matilde di Canossa 

In occasione delle celebrazioni per il IX centenario della morte di Matilde di Canossa, si prevede la 
costituzione di una associazione legata alla figura storica di Matilde. Si chiede al GAL la adesione 
in qualità di socio ordinario, senza alcuna quota associativa.  
Il Presidente ribadisce la posizione del GAL di apertura e disponibilità a relazionarsi con la 
associazione Matildica e si pronuncia a favore della diffusione delle attività, condividendone 



l’interesse per la figura storica e culturale, ma senza prevedere una adesione formale. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

 
Richiesta di sostegno non oneroso al progetto “Rassegna Culturale di Arte Contemporanea” 

A fronte della richiesta di sostegno da parte della Proloco di Polinago al progetto “Rassegna 
culturale di Arte Contemporanea”, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso, da 
formalizzarsi con la redazione di una lettera di sostegno.  

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO 

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. A 
seguito di un breve confronto, il verbale della seduta del 15 febbraio 2018 viene approvato 
all’unanimità. 

 
3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE  

Incontri con Lepida spa 

Il Direttore invita il Consiglio a partecipare al prossimo incontro dedicato interamente alla BUL 
(Banda Ultra Larga) con la presenza del Direttore Generale di Lepida spa Dott. Mazzini, previsto 
per il giorno 22 marzo 2018, la mattina a Castelnovo Monti (RE) ed il pomeriggio a Pavullo nel 
Frignano (MO).  
Il Consiglio prende atto. 
 

Assicurazione responsabilità patrimoniale 
 

Il Direttore illustra i preventivi pervenuti per la assicurazione della società in merito alla 
responsabilità patrimoniale. In uno dei preventivi, la società GAL è stata assimilata ad un ente 
pubblico; in un altro caso ad un ente soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti ed enti 
pubblici. Solo uno tra quelli ricevuti è il preventivo più idoneo alla natura giuridica del GAL, quale  
società privata che gestisce fondi pubblici: la società assicuratrice Tosi e Ghidoni sncn  propone di 
coprire la responsabilità patrimoniale verso terzi con la polizza DUAL di Arch Insurance  con 
premio di €1.439 annui per una franchigia massima di 1 milione di euro. Nel preventivo viene 
anche quotata la copertura della responsabilità civile per i locali occupati dai dipendenti del GALc a 
fronte di un premio di € 250 annui. 
Il Consiglio chiede delucidazioni sulle condizioni assicurative: il Direttore invierà via email la 
polizza ai consiglieri che la valuteranno prima di dare definitiva approvazione.  

 
Chiusura del bilancio 2017 

Il bilancio del 2017 prevederà un lieve avanzo . Sono state rilevate alcune criticità derivanti da 
crediti inesatti da diversi anni, riconducibili a progetti non chiaramente definiti o accordi con 
soggetti che sono confluiti in altre realtà. 



A valere sull’annualità 2017 il Direttore propone di stornare il credito vantato nei confronti del  
Parco dei Sassi di Rocca Malatina che è confluito insieme ad altri parchi regionali nell’Ente 
Gestione Parchi Emilia Centrale, per un totale di  €1.600.  
Vengono invece rinnovati i crediti nei confronti della Latteria Sociale Cimone essendo la società in 
procedura concorsuale come pure quello  nei confronti del Consorzio Valli del Cimone. 
Il Consiglio approva le soluzioni in merito alla chiusura di bilancio. 

 

Richiesta di trasformazione da part time a full time del dipendente istruttore 

La fase di istruttoria del bando B.1.1 sta richiedendo al personale del GAL una forte concentrazione 
in termini di tempo, soprattutto per quello che riguarda la visione della documentazione a supporto 
delle domande pervenute, spesso non idonea: i preventivi di spesa e le dichiarazioni allegate non 
sono sempre esaustive e si impiega molto tempo per compiere le dovute verifiche di conformità. Per 
questo motivo il Direttore propone al Consiglio di trasformare in full-time la attuale condizione 
contrattuale di part-time al 75% del dipendente istruttore Dott.ssa Monica Nigro, corrispondente a 
circa € 6.200. La copertura economica di tale passaggio, sarebbe possibile grazie alle economie sui 
costi di funzionamento che dal 2017 sono state messe in atto, permettendo un risparmio di circa 
7.000 € per il 2018.  
Il Presidente ritiene opportuno qualificare la struttura, valorizzare le risorse umane già presenti e 
non ricorrere a collaborazioni esterne per ciò che riguarda le istruttorie e le attività tecniche. 
Il consigliere Buontempi concorda con la proposta di attivare la trasformazione fino al 31/12/2018, 
utilizzando le economie di gestione e valutare successivamente la situazione nel 2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
4) ATTUAZIONE PAL   
 

Avvisi Pubblici A.1.3 e B.1.1.3 
 

Il Direttore riporta i numeri delle domande già presentate sui due bandi ancora aperti, con scadenza 
al 30/03/2018 e che riguardano l’artigianato di qualità e gli esercizi polifunzionali di crinale. 
• Sulla azione A.1.3 relativa all’artigianato sono state presentate 3 domande ed altre 3 sono in 

fase di compilazione sulla piattaforma SIAG. 
• Sulla azione B.1.1.3 relativa agli esercizi polifunzionali, una domanda è giù caricata sulla 

piattaforma ed un’altra risulta  in compilazione. 

Il Consiglio recepisce le infomazioni sui bandi. 

 
Esito seduta del Nu.Te.L 14/02 

Si comunica al Consiglio che il NuTeL nella seduta del 14/02/2018 ha messo a verbale che la 
Misura 19.3 che riguarda la Cooperazione tra GAL non verrà attivata in breve tempo, poiché il PSR 
necessita di una ulteriormente modifica nel mese di giugno. 
Il NuTeL nella stessa seduta ha approvato i progetti in Convenzione con i Parchi, come segue: 

• Ente Parchi Emilia Centrale: progetto conforme con prescrizioni e raccomandazioni,   

• Parco Nazionale Tosco Emiliano : conforme con raccomandazioni. 



E’ stata fissata per il 21 marzo una riunione con entrambi i Parchi per rivedere i progetti alla luce 
delle prescrizioni individuate dal NuTeL e pianificare i cronoprogramma delle attività. 
Infine il Progetto A.1.2.1 denominato “Promozione e sostegno agli investimenti di nuove imprese 
agricole e non agricole” che era stato rimodulato a seguito delle osservazioni del NuTeL, è stato 
inviato richiedendo un esame abbreviato della proposta in procedura scritta, il cui esito sarà 
disponibile tra 15 giorni. 
Il Consiglio prende atto. 
 

5) AZIONI  A.2.2.E B.1.2- AZIONI FARO-verifica propost a FICO 
A seguito delle discussioni avvenute nelle precedenti sedute, ai Consiglieri è stato inviato un 
documento riepilogativo con una stima dei costi previsti per la presenza di produttori del territorio 
GAL presso FICO a Bologna,  comprensivo di bozza di contratto per l’affitto di uno spazio di circa 
12m 2  per tre mesi. 
La previsione costi è così ripartita:  

- Affitto di stand per 3 mesi ed attrezzature per allestimento, 
- Organizzazione di due showcooking, 
- Comunicazione ad hoc, 
- Coordinamento e personale. 

I Consiglieri presenti restano sulle posizioni espresse nelle sedute precedenti, ma approvano la 
proposta di organizzare un confronto con enti, associazioni e produttori locali per discutere 
concretamente la possibilità di partecipare attivamente a FICO. 
Sulla bozza di contratto, il Consigliere Buontempi evidenzia che la clausola di rinnovo automatico 
proposta dalla società Eataly World che gestisce gli spazi di FICO, , in ogni caso,  è da ritenersi non 
accettabile. Si sostiene inoltre che ci sarebbe la necessità di garantire nello stand una presenza 
costante, selezionando risorse umane competenti e formate per valorizzare i prodotti del territorio. 
Il Consiglio approva la proposta di organizzare un incontro con il soggetti istituzionali, gli attori 
rappresentativi e gli imprenditori del territorio. La sede potrebbe essere Sassuolo, a metà tra i due 
versanti di Appennino per ottenere la massima partecipazione da entrambe le province. Lo scopo è 
quello di approfondire con i soggetti che saranno coinvolti direttamente, se esiste l’interesse da 
parte dei produttori a partecipare alla esposizione ed ascoltare le loro esigenze e idee.  
 

6) RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha segnalato di aver ricevuto un rapporto dalla Corte 
dei Conti Regionale che evidenzia le criticità del GAL per il numero di amministratori ed il 
fatturato al di sotto di € 500.000. A fronte di  ciò la Giunta Camerale ha evidenziato la criticità 
rispetto alla partecipazione alla compagine sociale del GAL.  
Il Direttore invia la richiesta di verifica dei contenuti del citato rapporto sia alla DG Agricoltura 
regionale, sia alla Corte dei conti esplicitando le particolarità dei GAL rispetto al loro 
assoggettamento al D.Lgs.vo 175/2016. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di riscontro. 

 

EVENTUALI E VARIE  

7) Approvazione trasferte CDA 



Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato le note spese del mese di 
Gennaio 2018  relative all’attività istituzionale e a quella più propria dell’animazione sul territorio e 
del confronto con gli operatori locali sulle misure previste dal PAL, copia in cartella, come previsto 
dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese viaggi approvato 
nell’Assemblea dei Soci del 13/10/2016. Il Consiglio verifica le spese elencate ed all’unanimità 
approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di  € 356,38 complessiva tra 
spese riferibili ad attività istituzionali, ad attività di animazione e ad attività propedeutiche alla 
cooperazione (misura 19.3.01) 

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.00 si scioglie la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

 


